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          Ha ancora un senso l’uso dei segnali 
prioritari con i veicoli d’urgenza?
                   Un agente di polizia è stato condannato dal Tribunale penale di Lugano a un anno di reclusione,  
con la condizionale sospesa per due anni. Il verdetto ha fatto e sta facendo discutere.
                                                                Testo: Marco Frey; Foto: Aris Cereghetti

Ricordiamo brevemente i fatti. Un’incidente con ferimento avve-
nuto il primo giugno 2019. La sera verso le 22.00 una pattuglia 
della Polizia cantonale è stata allertata. Si trattava di un condu-
cente di uno scooter steso a terra a Mezzovico. L’agente di poli -
zia al volante dell’auto di pattuglia ha premuto l’acceleratore e a 
Gentilino un radar lo ha «beccato» a 102 chilometri all’ora dove 
vige il limite di 50 km/h. 

Lo stesso è stato condannato dal Tribunale penale di Lugano 
a un anno di reclusione, con la condizionale sospesa per due 
anni. Il verdetto ha fatto e sta facendo discutere.

Nemmeno l’argomentazione per cui l’agente aveva guidato 
così velocemente per aiutare una presunta vittima non ha retto 
in tribunale.

Anche i mezzi di soccorso devono rispettare le regole, se-
condo il procuratore generale Andrea Pagani e l’urgenza di  
un’operazione non è un passaggio libero per qualsiasi velocità. 
La cautela deve valere anche in tali situazioni. 

Il giudice Mauro Ermani ha confermato le accuse e lo ha 
condannato. Inoltre, come sanzione amministrativa, rischia di 
perdere la patente di guida per due anni. Secondo la legge di Via 
sicura, il funzionario è considerato «pirata della strada» perché 
ha superato il limite di velocità consentito di almeno 50 km/h, 
dove la velocità massima era di 50 km/h.

L’avvocato della difesa aveva chiesto il proscioglimento poi-
ché non si Può valutare l’urgenza di un’operazione di polizia a 
posteriori. Un agente di polizia doveva decidere immediatamente 
e in pochi secondi. Ci sarà anche il rischio che gli agenti di polizia 

non effettuino più perché corse d’urgenza perché hanno paura di 
finire in tribunale, ha detto Maria Galliani.

È tempo di cambiare la legge
Nonostante le giustificazioni giudiziarie, l’ultima sentenza 

ha suscitato anche delle critiche. Anche il sindacalista Giorgio 
Fonio ha detto che è giunto il momento di cambiare la legge, 
perché la legge attuale non permette ai funzionari pubblici di 
fare bene il proprio lavoro.

E a seguire vi è stato l’articolo scritto da Michele Sussigan 
che è stato ripreso da più parti e con commenti sui vari social e 
portali i quali, in maggioranza, sostengo l’agente di polizia e sup-
portano la lettera di Sussigan. In sintesi la lettera si può riassu-
mere così.

E la battuta finale di Sussigan
«In questo Mondo frenetico, che corre a mille all’ora, digi-

tale, è forse meglio correre solo nell’etere ove anche gli eccessi 
non conoscono ancora pene così severe.»

Per chi volesse leggere il testo integrale della lettera lo può 
trovare sul sito della FSFP sezione Ticino. www.fsfp-ti.ch n

«Una tale sentenza mette in discussione  
il lavoro di un’intera categoria di servizi di emergenza:  

polizia, vigili del fuoco, ambulanze.»


